
VERDI IN JAZZ

In occasione dei festeggiamenti del 2011 per i 150 anni dell'Unità d'Italia, Il quintetto "Verdi in Jazz" mette in scena in 
chiave Jazz-swing, la figura che più rappresenta questo 150enario: Giuseppe Verdi. Nel bicentenario della nascita del 
Maestro, celebrato nel 2013, il quintetto “Verdi in Jazz” rilegge alcune pagine del repertorio verdiano in chiave 
jazzistica.

Il quintetto affronta la grande musica lirica del nostro paese, vestendola del carattere ritmico tipico della musica jazz Il quintetto affronta la grande musica lirica del nostro paese, vestendola del carattere ritmico tipico della musica jazz 
e in particolare dello stile swing. Ascolteremo i temi più famosi e le arie d’opera del grande compositore che sono 
nell’orecchio di tutti, come il “Va Pensiero sull’ali dorate…”, il “Libiam”, la “Marcia trionfale dell’Aida”, “Amami Alfredo”, 
“La donna è mobile” e molte altre, eseguite da un quintetto jazz in cui le linee tematiche e improvvisative del clarinetto 
e del trombone vengono supportate da una ritmica esplosiva e d’eccezione.

Un progetto ambizioso e coinvolgente che sposa grandi melodie e ritmi moderni, in un tutto gradevolissimo e 
stimolante.

LUCA GARLASCHELLI | CONTRABBASSO - ARRANGIAMENTI
PAOLO TOMELLERI | CLARINETTO
RUDY MIGLIARDI | TROMBONE
DAVIDE CORINI | PIANOFORTE - ARRANGIAMENTI
TOMMASO BRADASCIO | BATTERIA

Il Jazz è meticcio. La sua nascita è dovuta ad incroci tra mondi, culture, lingue e colori diversi. Da questo ha tratto le 
caratteristiche che ne hanno fatto forse la musica più interessante del secolo  passato.
Ha attraversato 100 anni di storia fondendosi con tutte le forme stilistiche musicali esistenti,  ripensandosi e 
ricreandosi sempre nuovo e diverso. Quando diventa accademia si tmsforma, perde il suo impulso vitale e diventa 
esercizio di stile. 

Il nostro esperimento è senza dubbio molto azzardato: unire mondi musicali cosi diversi come il Jazz e Giuseppe Il nostro esperimento è senza dubbio molto azzardato: unire mondi musicali cosi diversi come il Jazz e Giuseppe 
Verdi può sembrare un impresa quasi impossibile. Noi ci abbiamo provato, ci a ha spinto la passione per la melodia 
ed insieme per lo swing, l’amore per la nostra tradizione musicale e la vocazione alla contaminazione che è 
fisiologica in ogni jazzista.

Speriamo così di onorare al meglio la memoria di uno dei più grandi musicisti della Storia della Musica simbolo 
dell’Unità d’Italia e del suo Risorgimento, in occasione del bicentenario della sua nascita.



Diplomato presso il conservatorio di Torino, ha iniziato la sua attività nell'orchestra del Teatro alla Scala di Milano ed 
in seguito nell'orchestra sinfonica della stessa città. 

Successivamente ha vinto il concorso di I° trombone nell' orchestra del Teatro Regio di Torino ed il concorso di 
trombone solista nell'orchestra ritmica della Radio Televisione Italiana di Milano dove ha collaborato per molti anni 
con i più importanti musicisti europei ed americani (Gerry Mulligan, John Kay Winding, ecc.) ed ha partecipato alle 
più significative manifestazioni musicali in Europa, in Israele, negli Stati Uniti ed in Canada. 
Parallelamente si dedica all'attività classica con particolare attenzione alla musica barocca con il trombone contralto Parallelamente si dedica all'attività classica con particolare attenzione alla musica barocca con il trombone contralto 
e con concerti per trombone e banda. 

Svolge anche intensa attività didattica: per anni è stato docente a Siena di musica Contemporanea nei corsi 
organizzati dalla Comunità Europea e, seguendo il suo istinto che presta attenzione a tutti i linguaggi musicali, 
collabora tuttora con il cantautore Paolo Conte.

PAOLO TOMELLERI | CLARINETTO
Classe 1938, Paolo Tomelleri è uno dei veterani del jazz italiano, capace di spaziare dal repertorio tradizionale, di cui 
è profondo conoscitore, alle moderne innovazioni del Be Bop.

Nell'arco della sua intensa attività musicale ha suonato con illustri jazzmen d'oltre Atlantico come Tony Scott, Joe 
Venuti, Bill Coleman, Clark Terry, Bud Freeman, Phil Woods e molti altri. 

Autore anche di musiche da film, di spettacoli teatrali e documentari, Tomelleri ha guidato e guida proprie formazioni 
(da piccoli gruppi a una vera e propria big band) nelle quali esprime tutto il suo potenziale di polistrumentista, 
alternandosi ai sassofoni e al clarinetto.

RUDY MIGLIARDI | TROMBONE
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Diplomato presso il conservatorio di Torino, ha iniziato la sua attività nell'orchestra del Teatro alla Scala di Milano ed 
in seguito nell'orchestra sinfonica della stessa città. 

Successivamente ha vinto il concorso di I° trombone nell' orchestra del Teatro Regio di Torino ed il concorso di 
trombone solista nell'orchestra ritmica della Radio Televisione Italiana di Milano dove ha collaborato per molti anni 
con i più importanti musicisti europei ed americani (Gerry Mulligan, John Kay Winding, ecc.) ed ha partecipato alle 
più significative manifestazioni musicali in Europa, in Israele, negli Stati Uniti ed in Canada. 
Parallelamente si dedica all'attività classica con particolare attenzione alla musica barocca con il trombone contralto Parallelamente si dedica all'attività classica con particolare attenzione alla musica barocca con il trombone contralto 
e con concerti per trombone e banda. 

Svolge anche intensa attività didattica: per anni è stato docente a Siena di musica Contemporanea nei corsi 
organizzati dalla Comunità Europea e, seguendo il suo istinto che presta attenzione a tutti i linguaggi musicali, 
collabora tuttora con il cantautore Paolo Conte.

Classe 1938, Paolo Tomelleri è uno dei veterani del jazz italiano, capace di spaziare dal repertorio tradizionale, di cui 
è profondo conoscitore, alle moderne innovazioni del Be Bop.

Nell'arco della sua intensa attività musicale ha suonato con illustri jazzmen d'oltre Atlantico come Tony Scott, Joe 
Venuti, Bill Coleman, Clark Terry, Bud Freeman, Phil Woods e molti altri. 

Autore anche di musiche da film, di spettacoli teatrali e documentari, Tomelleri ha guidato e guida proprie formazioni 
(da piccoli gruppi a una vera e propria big band) nelle quali esprime tutto il suo potenziale di polistrumentista, 
alternandosi ai sassofoni e al clarinetto.
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Vanta collaborazioni con Enrico Rava, Gaetano Liguori, Paolo Fresu, Tullio De Piscopo, Franco Cerri, Enrico Intra, 
Giulio Capiozzo, Arrigo Cappelletti, Furio Romano, Carlo Bagnoli, Paolo Tomelleri, Umberto Petrin ed altri. Importanti 
le sua collaborazioni con musicisti come Harold Land, Bruce Forman, Jimmy Cobb, Franco D’Andrea, Giulio 
Capiozzo, Tullio De Piscopo, Piero Bassini, Paolo Fresu, Tiziana Ghiglioni, Enrico Rava, Gaetano Liguori, Franco Cerri, 
Enrico Intra, Ettore Fioravanti, Antonello Salis, G.Luigi Trovesi. Ha inciso con musicisti come Franco D’Andrea, 
Micheal Rosen, Gianni Coscia, Bruno De Filippi, Renato Sellani, Piero Bassini, Roberto Gatto, Ettore Fioravanti, Moni 
Ovadia, Janosh Husur, Vladimir Dennissenkov, Gaetano Liguori, Mario Arcari, Gabriele Mirabassi.Ovadia, Janosh Husur, Vladimir Dennissenkov, Gaetano Liguori, Mario Arcari, Gabriele Mirabassi.

DAVIDE CORINI | PIANOFORTE
Si è diplomato in pianoforte e successivamente in musica jazz al Conservatorio di Bari. 
Ha frequentato il Cpm di Milano con il M° Franco D’Andrea e i seminari di Siena Jazz sempre con Franco D’andrea ed 
Enrico Pieranunzi. 
Attivo nella scena jazzistica nazionale da anni come pianista, compositore e organizzatore di rassegne e festival jazz. 
Ha lavorato in studio per diverse case discografiche come la Emi prestando la sua opera di arrangiatore e pianista. 

Per diversi anni ha collaborato in tournée live con artisti di musica leggera tra i quali la cantante Milva. Il Jazz rimane Per diversi anni ha collaborato in tournée live con artisti di musica leggera tra i quali la cantante Milva. Il Jazz rimane 
la sua attività principale; collabora e ha collaborato con musicisti come Paolo Tomelleri, Claudio Fasoli, Gianni 
Cazzola, Laura Fedele, Giorgio Gaslini, Roberto Ottaviano, Emilio Soana, Stefano Bagnoli, Marco Ricci, Alfredo Ferrario, 
Alfredo Golino, Ferdinando Farao’ e con gli stranieri Tilmann Dehnahrd, Donovan Mixon, Matt Demeritt Carol 
Sudhalter, Arthur Miles.

LUCA GARLASCHELLI | CONTRABBASSO
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Tommaso Bradascio, batterista e percussionista, si è diplomato al conservatorio "G.Verdi" di Milano in Strumenti a 
percussione nel 1995 e in Musica Jazz nel 2004. 

Svolge l'attività concertistica quasi interamente come batterista, toccando varie formazioni stilistiche quali la musica 
pop, jazz, classica e contemporanea. Ha fatto parte del gruppo di percussioni "Naqquara" diretto dal Maestro 
Maurizio Ben Omar, con il quale si è esibito in vari festival di tutto il mondo, come il prestigioso "International Festival 
di Houston". 

Oggi Tommaso Bradascio lavora con musicisti di fama internazionale quali: Don Friedman, Jeff Fuller, Dave Oggi Tommaso Bradascio lavora con musicisti di fama internazionale quali: Don Friedman, Jeff Fuller, Dave 
Liebman, Key Foster Jackson, Joanna Maloney, Ronny Jones, Whiteblack, Maria Patti, Tommaso Starace, Jonathan 
Gee, Tino Tracanna, Franco Cerri, Carmelo Tartamella, Sante Palumbo, Mario Rusca, Marco Detto, Renato Sellani, 
Guido Manusardi, Dado Moroni, Raimondo Campisi, Giovanni Falzone, Massimo Colombo, Bruno De Filippi, Emilio 
Soana, Paolo Tomelleri, Laura Fedele, Attilio Zanchi, Michele Di Toro e altri.

TOMMASO BRADASCIO | BATTERIA


